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A TVCCH' I SIGNOR

PRINCEP^ E ACADEMEGH
SPENSERA^

Sonett dcjr Autor J

y^ l^/i^i, ^fand* e dedegh à fujii me rcrìchitir'^

WÀ i^^ilj E infema a quij defles in ^uiji le^nur

•t^S^^^i Premola, e Fortemhch 'iH>J{ (^ii/»erà »

A IDon'ìs Monti<he tant yha recala

In cày no in la contrà là di dh mttr

Qy^l 'IS^arin , al 'E^hecch fcrlchìoje^ur

,

Al Pajìay al ^uatter cà, Ca^^ura^ HotnÀ

,

Al Longhi al Dandalàt Pappin^ Aloron,

Ferry Secch , e Landrian, Fidèy Carena,

Afeda, Frigi» Suan Mont» Triul^^ 3alìo,^^^

Efé tornajfeu con la panfcta pienx

A càj conforma la retacion

Vedeelkonan dafpida honafciena

An^ tanch' agn' come reità

Ha ol mar^ per no di mhciisxnc'hì ol Chigi Sce^
Ogrij mi inte'linfiaiil mefcieruel

.



AL SIGNOR
DIONIGGI MONTE.

On pila tua Signor rujììca cena

Se per piattifemir conche, e canali,

Scudelli ta^^efurifecchie i Soccali^

* napparato di carta, e lignea 'vena»

^ando Vdma reaU fronte ferena

Tutto il meglio apporto de Carnevali,

hd il tefor degiorni baccanali

Ver<o dall'Amalteo la Copia piena .

Cedìn le menfe pur E^mx^ e LucuUo

Dellefatiche loro, o^ij, e ri/lori^

eh appo tua mmfa ogni apparalo e nullo,

Ouefen^a penfier Viddergliamm

Concienti al 'vero, al/erto, edaltraflttSs

Nuotar con Tìacco entro le fecchie i cori •



'^!^^^!^ A noftra Città di Milano così cornee

copiofa de traffichi, così e feconda di

vaghi, 5: curiolì ingegni, & Tempre

datiaritrGuarecofenouC;, ed' inuen-

tare materie ftrauaganti 5 sì nelli ho-

norati oxij loro, come ne profitteuoli

negozi], quali vltimi non ommcttendo, & appigliandofi

giocondamente alli primi vengono a parturirc con la

mifta temperanza de gli vni, e de gli altri vn lietiffimo

Catodi tranquillità, ^'à godere lofpirto co'fenfivna

qiiietiffima pace , & cofi dall'opere del foro facendoli

traghetto ad vna menfa fociale,& allegra.fanamente 6c

fefteuolmentefimantienerindiiiidao, paflandcfi l'hore

con gioiofa ricreazione tra l'amich^uoli conuerlazioni 3

E ftatogran tempo oilcruato questo lodevole co^ume
doppo i loro affari di perfone commodidime con vicen*

deuoli fcambij direciprochi eonuiti, ma quefto honore-

uole vfo radicato già tato tempo ne noitri migliori Cic-

tadinialcuni viuaciffi mi intelletti hanno voluto tra loro

fi facelle come legge con rhonorato titolo d'Academ la

cleggendoui il loro Preneipc ed Orfìciali , acciò quelli

,

che ramicizia congìongcua, il tempo non feparaffcj an -

zipila,epiij Tempre piglia{rerovigore,&incrementOjCon

ilienaciffimonodod'vn^amorcuole, & durabile legarne^

Et perche adhercndj e/lì al decco del Sauio, Imerponstuls

intcrdam^jitid'ta curifj Sapcaao beniffiTiO non elf^^r quel-

lo tranquillo viuere,oue fono cure,ò pealleri, fi difpofe-

roprendercil monco de SPEMStEi^An nome vera-

mente àpropofico, inuentaco da eifi con rimprefa fitta

dalSig.Gio.Bactidi PaiU ingegio eccellenciflinj, 5c

fublim^,^ eh: nella Poeria;5(M4fica eccede di molto la



giouentù delli anni, & il quale àqu^: II*opera e (lato fi puà

dire la delira mano.& ch'hora meritamente gode il cit#-

Jo fra gliAcadcmici di Secretario;E l'Imprefa daefTo

addotta vn numero grande di perfone, chi in piedi, chi

per terra^chiconvafijchiconle mani raccogliente la

inannadal Cielo, il molto non ommius d'4(t4m , volendo

inferire ch'il darfi a quello giocondifllmo modo di viue-

re, faperlo conofcerej3c godere feni'altro penfiero non è

à tutticoncclTo, ne ha mancato l'autore di quefta Rela-

zione fare altresì la fua Impr^fa applicata al fogecto del

nome de SPENSIERATI non deteriorando però alla

fudetta^ qual'è vna Ciuetta fopra il fuo palo che giocan-

do, 6c facendola fcempia, & fpenfieratatrag^eà lacci

gli vcclli, ck fàli fattifuoi con il mono Sic a^ìt ì^t capìat

,

alludendo anco in ciò alla profefllone de fu ietti Acade-

mici, che dalli fpaflì della tauola traggono, anzi produ-

cono i frutti della piazza melius confuho , Ma voile 1'

illeffo Autore conparticipationedi tutti darli il caca-

fcnCìcri co'ì tnotto EtuicttocHra^^ fu eletto il luogo douc

lutti s' haueflero è congregare per Gmil creazione, qua-

le fu la cafa del Sig. Dionigio Monti geocrofiflimo, 5( li-

beraliffimo Cittadino non meno ricco de beni di fortuna,

che dell* animo vicino alla Balla, quale femprc ripieuo

di bizarrc inuenzioni , & curiofi capricci li accolfe in vn
modo 6c regalò non perdonando à fpefa, & con vn con-

uito, che per efiere (lato con la più llrauagante foggia,

& ridicolofo ritrouato ch*imaginar fi polfa, meriti eflfe-

re pofti in carta alla luce del Mondo, acciò godmo no»
menoch*i noftrì Cittadini li curiofi Foraftieri, & amato-
ri de piaceri hoaefti della noiiità delljnucnzìoni, le ma-
teria d'apparati, NarreralTi dunque il fuccelib del tut-



to,8c fi rapprefenterà con la maggiore breuitàpofllbile.

Difpofto adunque il Sig. Dionigi di raccogliere, d<

regalare nella cafa fua,'comc ho dettoqueftihonorati

Briganti perfonc tutti agiatiffimi deliberò farlo quanto

prima conformandofico'lprouerbio &}s dat qui cito Jat ^

ingraiHmg''atla tardaifacit, &^hmcndo fatto loro fcufa di

volerli trattare alla tufìicana, di buona voglia accettor-

no il partitOjOnde cominciò a preparare la materia che

ricercaua poi la forma che li diedej Penfaua egli effet-

tuare il fuo intento la Dominica 27, Nouembre, ma fìi

forzato per alcune occupazioni neceflarie che doueano
foprauenire ad vno de principali Briganti anticipare

perii Giouedi fera il 24. nellaquaie mattina chiamato
ilSig.Pafta5& Autore di quefìa^Sc datili Pittori nelle

Camere fuperiori impofe loro che formafferomottìj im-

prefe, fonet ti, diftici, & ciò ch'à loro pareua conuenien-

te per ornamento della Sala^oue douea eflere il conuito,

& coramunicatoli il fuo penfiero acciò à quello ne fcrit.

ti fi con&celleroil tuttofi! effequito, Scmeffo in ordine

ad bora coìr petente* Inuiòriiteffa mattinai cafa per

cafa a pei fona per psrfona de Brigati vn com mandamé-
to in ftamf a accio li ritrouaffero al tempo ftabili to fenza

alcuna eccezzionc^òpretenfione d'ignoranza al luogo

defignatOjCioèalkcafad'eflfoSig.Dionìgìil cui tenore

cquefto

DE mandato dell'lUu/iriJi. Signora Academm de Spenjte^

rati , ad ìnflanùam D. Antoni] Premoli ipjius Acade»

mì^Executoris^cneturD,

éidcomfarendum disytgejlmo quarto ^ouemirh Vefpere^ch

farà Gtouedìfcra delcorreme,fuiformardèa notte :> ai pntdi^

£iam Acadcmiaj^ufl^k^iturd^ Mothalla 'BaL

la^



/tf, iuxtajolituiìi, Cp^ perita, ad ^ìJmdum queltunto, che "verri

decretato^ ^ lerm'm.no, per benefici:)^ ZP* trattenimento di cada^^

unc'ytp'proutexpedicnr cidconfieruationòm, (f^ commtinem Itì^

laritatem diElonim Spenfìcratnriim, In pena, che lejta facche^*

fiata la cafatc'.rca omncs rol?!?as min^iatiua^itam cyndas,auàm

coElas 5 comrr,uniicr 'ì'fufruBuandas , ^ denìc^^ ad arlpitrìum

Sercnij^,Princìpis,^'ZJen, Academi^ . '']\^on ohjìantikus qui^

èufcumq'-, exceptioniius in e mtrarium deducendis ^c. De qui*

htis non hahelpitur^c. alcun riguardo <3^ e* Ex dicla kAcade^

nìi^, ^onol?Jìant'i(?tis (jiii(?ujcnmq\ exceptionilu-s in contranu,

deducendis (fjc De c^U'buì non hakel^itur ^c, alcun riguardo

epe. Ex diEla Academia die i g ,^ u:ml?rts 1(5"
; ^

.

Io, "BaptiHa '^obeccus Cancella

AIDC XXXIII, Die I)uh -virefiymquarto ^luemL Vefperc ,

fioe Ciouedìfera sììl formar della notte • Coram hoc
tfl,

atlanti la A'ia^nifira , equafi Illufire Accademie

de Spenfcraiiye Patroni di quella „

COmparet *Z>,

femper faluh t^c, impugnata prius iurlfdiclioHe diU^

Jccademi^ , C^ citra eiufdem iurifdiBionPi confenfum , c!p*c,

occa/lonetCp* in terminoJhtt3 queji' hora pnfijfa cadenti ^ ajfert*e

mcnitionis comparenti , 'vt aiunt inthimatce ad ajjertam injìan-

tiam TD, Antonij Pr^moU executoris admijji diEl>t Qongrega^

tionis , effeclusy à^c, che il comparenteJtt ad ^>iden, tp^audiendti

quid in pr^diBa Congregations fu hac hora traèland» domi

hahtt. ly.Dionysijde MonteJlt. ^c.pro zftilttatey C> htUrìtati

diSlce CongregationisJub certis poenis , de quihus in ea^ cui impu-

gnatiuii &c.
5 g^ occaftom omnium , C7»r. comparens pnemiffi:

exceptioniius Qcneralibus j tàm nuUitatis della giurifdittìone
^

quàm alitsr j qu^hìc, C>r. dicit noUe, nec pojje parere d$B^ mo»

fjitioni hoc deffeBu iliius inthimMionis debito tempore non faB^ i
'

"
""'

eflendo
A» -- mi



ejjendo auìfatì la matuii:i pèìr la fera^ecf quìa dchlat ì thirrtànl

fahemper dtcs oEio , (tnte éid effetto y che ctafcurta incttmlfemìci

faccre fotuìjjet mcdU opcraitnm mcdìcorumy ^J aromatarioru,

tùm aromatum , Cìt* msdìclnalìum ; iliud deffccln iurifdiclìoms

cum num^uam comparens fttent fuppofttm iurìfdicliom dscl^

^ccademii€,quo Jìafite nonhaiet facultas contro, eiitn procederti

di , Item
5 quìa dtBa afferta monìtìo carst nomine fcruìtoris

,

q^uod deMat apponi exdifpo/ìtìoHC Statut, annullando proceden^

tiumifeforjil' effecutorenon yuolfernir perfante, quìa tundO
in quel cafo s' accontsnta , che quejìa nullità yadiàlajfo j f^faL
uisfr.tmijJìs , tST* non attrimente ^V . dice , quodet/thal?eat i w-

cumiere à m Iti ne^otij , quodtamen, ft sferrata d' affifìerui ,

quandofi mifuri lapan^a à cadauno^^ nemh comedatpiù della

fua parte, cum obfìet mris difpo/ttio , C l^IQ VE SFV'AI,
Con queflo pero , quodyéi ad/tt qualche panialità y h^c fìt in

rel?us [corticata, ma In quelle di pelle y t^ delicacis , per nemnra

wagantibiis, ^vi sij iufta inter partes diflributio nuBa <€tatis cor^

porisy cr^ 'ventris habita ratione, alìter protejìatur de comedendo

fequenti die in eadem domo, et all' fflejfefpefe, con tutta la Com*
pagnìa , donec ij , quorum deus leu ter eft : lafciano libera batta-

glia, ip/t comparenti , ^ ab ec cligendis
^
perche ejfo mangia à

concio, faluis, ^c»f^ proìit latius,tP'C,

oue Gomparfi, ^ accertati di mano in'mano, le introdot-

ti nella terza Sala fi)pcricrc,ouc fc bene in tutte fpecial-

iDCnte campeggiano quelli quadri 5 5chonoratc fatiche

de più nominati Pittori antichi, e moderni del Mondo (1

venne alla conclufione tra loro, fendo il Sig. Dionigi

andato ad attendere alle facendc dell'apparato d'eleg-

gere vn Prcncipc dell'Acadcmia al quale quella fera , &
le fucceffiue di recreazione doucflcro prontamente obe-

dire fino finita la rota deConuitì^in materia però de

B fpadi



'/pafTì in detti Conuiti, & cofi alTiù fopra le fedie, & fatto

cerchiointornOyefclufi dalla Salali non Acaden^ici, &
pollcui fcrOfìiario,^ cufìodeil tanto conolciuto, 3c

perle lue libere maniere nominato Alfiere Eudcmio

^1arino5 che perefìcrceglidi corpo tanto cftenuato, &
iragro come fisa, occupaua tutta la porta d'etVa Sala,

facendo rcfiìtio Tuo puntualiffimamente 5 furono fopra

vn tauclmo pofle le palle votiue ch'erano cafe di luma-

che num. 48. dandone due per ciafcuno a Briganti che

cranD ventiquattro, li cui nomi fi poneranno nelfine

per ordine della relazione, al quale taoolino ftauano af.

fifi vn'AfljlJcnte eletto à vedere, il Sig, FaftaSecretario,

& ilSig.Gio.Baitilla RobeccoCanceliiereilqualehcb-

be gran ventura non li fofìc inuefcata di piume ìai^

bofm^te la bocca con la quale più che con Umani le

rnanci.'giaua, pe!Ò»///rf//^'/c4f quoddiffrttir non aufcrtur

lingraz'anJo per quella voha la c^jrccfia del Patrone

della cafcijche nò vi volle acconfetitirc: Propofto il par-

tito dal Secretario, & dette alcune confiderazioni fpct-

tcìnti^liagufleuoleconuerfazione fi venne all'atto del

ballottare andando il Palla, 6v l'AfTiitente inrornodilìri-

buirc le lumache à raccoglierei voti con due bufinole di

fehio, idei! di quelle che portino incapo gb huomini ^

r\iia neraji'altra bercttina, ^ tra quauro propoiii fu

col niimeio di tutti i votifauoreuoli, ^i apphuio com-
ir ur e eletto Prcncipe della fpcnficrata Acadcmia il Sig.

Patio Annone giouinej(5< di fortuna,^ d'animo cópitifl^»-.

f no, ilqualeinfimiliaccidentidi grandez7.a non fi alu^-%:,.

tcu ndo punto conferuò fino all'vltimo n^iia licenza

baccanale vna maefià Imperiale, pottolo adunque ia

vra kdia più eminente; fu ornato del màio i\cu,io d' vna

coperta



coperta antica doppia di lana, la quale non crcJ "> fofT:

Cipriota 5 ma fi bene di Caralogna, acciò moftrjfìcli

quello fignificaro ch'egli co' cranfgreflori Academici

vrafìclagiu(h'7.ia Catalana, fu coronato con vn diadc-

iTìa alla Monzafcajidett di paglia, alias ftoirolo pratci.

eh (Timofoltentatoredelauezzi, & confumaciffima bafc

delle padelle, & non fenza miltcro, perche conferuan-

dofi lopra quello il cibo cotto, onde Thuomo riceue gli

aìimentijcoiì lotto quello conferuaffe il Prencipe ricor-

deuole vna zucca piena dì fale, & di cibi fruttiferi d'in-

gegno mirabile, feruì per fcettro mericaméte vn mefco-

)ovn tantmetroonto,come, ch'inferiffcch' ibonihauef-

fe ad vngere con grazie, li cattiui dandoglielo fopra fa-

briano caftigare co' disfavori, li furono afTignati duci

Conilglicri eletii parimente per voti,lVno dequali&

primo fùilSig. Premoli, l'altro ^ fecondo ilSig. Da-
miano Fortembacco, dequalilegencrore,& nobili qua-

lità per effere degne di maggior penna fitralafciano, fu-

rono di fubito da[ili da efìo chiamati quattro Alabardie-

ri per guardia, ma per non conformarli alla Ltfina che

tiene punta, & della quab: compagnia quella Academia
è affatto nemica nonché aliena, viuendofenza interef-

fe, li furono date le alabarde fenza punta , idefl quattro

mezze pertichejalla Milancfc quattro Llegondini,queiH

haueuano priuilegio di far fpalla al Prencipe, & farfi far

largo,& con anco zaffare li tranfgreflorijX^f mirtf efi cjp^c»

Diede poi vn'ordinc falutifcro, hauendo riguardo alla

conferuatione di ciafcunOjil quale fu ch'ognuno fi leuaf-

fe il collare 5 & quefto faggiamcntej acciò l'auidità, &
tranguggiamentocon furia de bocconi nel Conuicono

veniffe à ftrangolare qualche i ifpettofojche nò può ma-
B 2 giare



giare fé non dcuora^ Riceuè memoriali , ordinò breue^

mente alcune cofc, che pofcia vnakra volta fi porran.

no, 5c indi à faonod'inftrumenci muficì, cioè di viole , &
violoni, 5c chitarre , fendoui (lato prima intromcfifo va

mirabiliiTimo concerto, & col lume di due torcie porta-

te da due paggetti, quali erano il Sig.Poniponio Frigeri,

^ S^^. Carlo Vincenzo Quattrocafcjche non ha altri an-

ni che trenta para adoffo, tra la Tua guardia precedendo

con maeftcuol pompa li Signori Briganti Academici , in

meiz.0 à Configlieri, s auuiò giù per le fcale nella Corte

alla volta della fala del Conuito, erano le fineftre, &
luochidellacorterifplendentide lampadini,5c cande-

lieri piccioliffimi di legno acciò , 6: facelTero lume à C6-

uitatÌ3& più chiaro apparile vn Sonetto ba nditorio fat-

to dair.Autore in lingua Milanefe pofto in lettera gran-

de fuori di fopra la porca delia Sala in mezzo a due Im-

prefc (ìgnificanti il contenuto del Sonetto; ornate tutte

cofe di pitturerà mafcaronì d'argento, quale Sonetto

cfprimente la volontà del Prencipe , 3c del Patrone

della cafa, fu in alta voce auanti s'entraffe in Sala , letto

di loro commando dall'Autore, ed e l'infrafcritto

.

^vu ciò entri chìri chiama da ym

c^^fì dcnan^ al tcmp ol ^amcuà

Donda alla re^orofa prepari

(^ortij, touaijyforfciti, tacci: trouxrì .

J^là nofgtà ol cur eh'a le corta kandìi

Sai 'vojì comyyiand auen dssbarata,

Leueit da ìfianchi e quefl te mi mand^

JJ^ad e i arma mi conjtenari •

ehi



chi fé tratta a h l'onat es 'vuì et/in ci

Pousrameni a la, Liso dd litm

Se man^Uy e mena, l^aijfen^a crìày

E coma le ftàfempr'olms coftum

Se fa^an ùnrly e minga hejìemì^

Bfinalmint oltntt fi'ua^aa infimi,

E fra caf^j efcianfcìnm

Fen (^iianfvon, ma no l'haUv? à defpscch,

Del refi manate y huiy pifsj anch'in lecch .

Era il Sonerò fcricto à lettere grandi, 6< molto intel-

ligibili, fcrrauanlo in mezze Tlmprefe affai grandi , mi
vn poco più bafio, neli'vna delle quali fi vcdcua vna

mcnfa copiofa d'ogni viuanda, per terra in vn campo

diuerfe armi gettate, & fparfcj il mocecto

Conce dant pr^^lia mcnfa .

dall'altra vn'alueario d'api fenza aculeo^il motto

Sedftne acumìnc,

S*offeriua poicia la Sala con in mezzo l'apparato del

banchetto, la quale era (lata apoRa nudata delU panni

foliti di razza^ & coperta, fornata d'imprefc , diftichi^

& motti per ordine, con li orna menti de maicheronì in-

argentati di fopra, fotto, & mezzo, le dette Imprefe , &
diitiehifeguendoper ordine vn'imprefa? & vn diftico

frapofìourii mafcheroni, & fotto ogui imprefa , & difti-

co vn molto ornato di pitture,5( fopra, & fotto come ho

detto mafcheroni con beliffiaia diuifa

.

L'imprefc fatte dali'Autorefonoquefle.

Vno fcettro drirto con fopra vn occhio, il motto

£t regìty t^ "vigilat

,

Vn Arca ou entrano tutti gli animali.

Qmncs non omnes »



Tn Aquila fifia al Sole
'

Lucem luce proho ,

Vn'huomo nudo che s'apre il petto^ S< moftra il core.

^ihil aifcottditnm .

Vn Bacco ignudo dormiente per tcrra^ con vn fiafco ai

vino apreffo il capo che fi verfa

.

I^rocal bine cura .

Vn diamante doue fi fpezza vn martello

.

Franaitur a^ens

,

Lidiftichi I.

(Jiri la forte ilfuo 'vMil tondo»

Godiam, e poi dicìam così z^ì il mondo,

II.

^ueH'e Academia^ e non^ìàjtna^o^a,

Cantiamfen^a pen/ter o^a ma^o^a

III.

Epur h tetta cofa ilfar^o^hetta,

Quando kfineero il cor, l'anima netta ,

IV^.

aio in ro^^o apparato a 'Voi difpenfa ,

A^a da ricco penfierpou era menfa .

V.
^on ti merautglìare anima accorrx ,

Perchefotto la crojlaflà la torta .

MOTTI.
// dado e tratto.

Fermo ned*infiatile .

Principiar colx'ero.

Terminar colgiuflo •

^11'erta, e dritto

Sempre m "vn punto»

Gira .



Gira, e non^ìrA

.

A'te ne contento •

Tanto i^afta^

Solo con tutti .

Giocar (tcuro >

^arar perme^ltff .

L'imprefe^diftichij & motti del Sig. Parta occupauano
più dell'altra metà della Sala,con due imprefe,5c Sonet-

to fopra il Camino in (Hle Caporalefco belliffimo, della

grandezza d'elio^ ideile difuori, inuitanci ad vn'alle-

grezza commune, da eflb parimente lecco aJ alca voce
entratoci Prcncipe, & à gli Academici •

^uefia e f /Ir cadia 'ì^era^e pajìorale,

TJoue luogo non han curerò penjteri j

Douelhuomo rinafce infra i piaceri

In braccio à ynfempiterno Carneualel

Quifen-^ altro apparato ogni horpreuaU

^languir in pugno^ corno i Sparamcri j

Efono i piatti concola e taglieri^

Efen^altro bicchier, ferue il toccale»

^^innon ^' e precedenza, opretenfione »

O^ni 'vno e primo, ed "vltimo, ejecondo ,

Tutti fratelli in così cara anione .

E quefìa è quell'età rinata al Mondo ,

eh alcunigià pir troppo amiitìone

L'hauean annichilata^ e mejjé. alfondo •

yiuercaro^ egiocondo •

Godiamolo'^ e tendiam dietro la traccia

Di 'vn tanto ien^ eh'alfin buon prò cifiMCÌd

,

Vna nane che can/ina con buona fortuna

.

Sjjirantibus aufris ,
'

Vna



ViìQ augello fuggito da* Ucci l

Ynballcneagitatodàduoibrazzali.

Vn bicchier di vino generofo fopra ma tauola .^

Ex inde Latitili

,

Diuerfc mani che raccolgono la manna

,

'^cn otnnikm datum .

Alcune cafette preflb à vn'alca Torre pcrcoffa dal fui.

Hiim'iliorAfemmtur . (micc»

Vno maggio eretto d'auanti a vn palazzo

.

Solemnìtatì tantum •

Due mani che fi ftringono ^

Tuta fides ,

Cfn non canta, nonfuon^^ e chi non ndcy

ci) eoli e morto, o che l'amor l'ancide .

Faccia Ciascun da "Ber^amafca "vero
5

C\k la. tnenfa e fapatia
eltaùerniero .

^uj regna cortefta, egentìlc^^a 5

^«0» compagno colui chi Lam^% epre^^a »

Fatta è per yoi lafe^a: à 'voifol tocca

Goderai) che dal del cafca, e trabocca ,

Ch'i trama andar in Roccoli cantando .

^lin meco icuat e poi mi raccoman-h >

^l^ejta e l' età de i* ero y e 'vnacucagna

Signori allegramente j e ^v'iua Spagna ,

Mail figlilo d'ogni (lupore fu l'apparato della mivi*

fa^Sc la noua foggia di quella inuentata da effo Signor

Dionigi, Apprefentoffi dunque àgli occhi vna tauola

d'altezia ordinaria larga due braccia, e meizo in circa

lunga almeno ottO; fatta di tré ade di pefcia rozze, e no
'"

lauo-



iauoratejV'cranotrèpieJirodecacorljdelI'ifteflanMteru

perche per all'hora non fi conofceflero per effere coper-

ti dalla touaglia, che facendo moftra di fotcilifllmo ré-

fo era in effetto di carta da (Umegna milancfe mirabiU

mente cucita, il tapeto di fotro era la femplicc fudetta

tauolai li mantini, & pofatedinumcrodi ?o. incirca

della medefima materia della touaglia/erbando in fé la

richeziadel bianco, piegati però gentiliffìmainentc la

guìfa tale che copriuano li tondi di prezzo ineftimabi-

Ic^cioè taglieri di legno alla noftra vfanza,quali fcoper-

ti fimoftraua la ricca, & tutta feguente argenteria de

cucchiari 5 forcine , manichi di corielli del fudetto

mcdefimo metallo però de tondi, 5c tauole inorpellati,

ò

inargentati quelli:, Scqucrtì, cioè li cortelli illamati col

colore, maomniaerant lignea, lamaffaritiadellc fedii

velutatedue vergini panche del medcfimolegnamedsl-

la tauola con cinque legni pervnadi foftegno ch'alia

prima pofatadubbìofenonpoterpofcia foftentarlicol

ventre pieno , ceffcro , & fecero pagare li debiti à più

d'vna dozzina. V'era nondimenola fedia del Prencipe

alta à tribunale c5 doi gradini à piedi coperta del richif-

fimo drappo di candida cai ta co il motto dietro le fpal-

le del fedente Principe affido in detta fedia , che diceua

ImperiuniSpenfieratorU;,6^ quefta era come fi conueniua

in capo della tauola, oue acciò lifuoi Configlieri ha-

uefì(?ro le loro preminenze in mezzo à quali egli fcdeua

v'eranoduoifcagni, òtrepicdi fcnza polimentodella

materia vtf. tutiinuoui • Compariua poi foprala tauo-

la l'apparato magnificentiflimo delle viuande in mczio
ad vna dozina repartira de candelieri di legno lungo vn

braccio. ^ d' altri diuifi per U fala « ^ camino di minor

C lun-



lunghezza era il fudetto apparato In quefta guifa , tré
^

cattini di legno capacifTimi pieni d'infalata allaGeno-

uefc^ però di tutto il meglio, 6c ingredienti, che fi può

defiderare alla reale , vno da capo , raltroin mezzo , il

terzo nel fine d'effa occupauano il refto della tauola con

ordine vaghilfimoj, quattro grandiffimecóchedilegno,

che nonhaueano mai fatto peccato , foffitatouiil fondo

per quadrarle al bafl'o d' alcune tauolettc riiuide fopra-

uija carta , erano le fupcrficie intorno d* effe conche ar-

gentate ad arte, & ornate di alici granati fmembraii

,

caparititij tartuffoli, fonghetti, code de gambari , fala-

to, & fette dilengue falate diuife con tanta maeftria ,

ch'era vn gufto vederle ^ ma più goderle entro quelli

nuoui inuentati piatti reali da menfa., ideft nelle mede-

fime conche, v*era tutto il defidetabilebeniffimo ordi-

nato, & compartito cioè,piccioni pifani aleflo, piccioni

pifaniàrofto, caponi neli'vna, & altra foggiaj, galli d'-

India, pernici, fgneppc, & quaglie, & altri vcellifalua-

tici, che fopra li fundi di coitecampcggiauanoall* aria',

infilzati nelli ftccchi , oue diftintamente in altri appare-

uano r oliuedi Spagna, li pomi inzuccherati, canditi di

Genoua^ & fimili cofe , eh* al primo ingreflb rapprefen-

tauano vna moftra di picche d' vn campo armato^ che

portaflenellapuntaleteftede nemici vinti. Io credo,

che tutto il volatile iui fofle rac^colto in vn conchct-

to tondo mezzano di legno , che faceua il diuiforio

dalle due conche all' altre due ftauano ben cucinate^

& Itagionate alcune; lepri, & fimili faluatici, 3c tra vn*

concha, & l'altra li foifalini piccioli à conchettaall'vsa-

7a deirhoftaria del Rcbechino di legno,oiie credo anco

habbiao fatto la loro finc3 Stauaoo nell'vlùmo della Sa-

la



ladoicandelIieTipanmentC'di Sala granii farri di ra.
'uole a piramide dipinti in turchino ofcura che roftenc.
uano le due torcie, & iui di qua, & dì la dalla punta do,
iies'andaua in cucina compariuanjdoitauolini da ere.
denza di legno deirifteffo della tauoia grande, oue fo-
ura le touaglie parimenti di carta v' erano quattro kc^
chic pienid ottimi vini, cioè vna di maluafia l'altre di
mofcatello l'altre di vino foauifTimo vermiglio riencipie-

dofi a vicenda fuori che la delia maluafia, oue in vece di
bichieri di criftallo feruiuano tazze, 5c conchctte di le-
gno, moftrauano poi di più vna belliffima apparenza. 5c

rendcuano maggior guito accrefcendo ioggetro alla

virta alcune banderolcfucncolanti porti all'intorno fo-

pra la tauola di carta bianca dipinte da vna parte va'
horologìodapoluere, dall'altra il mott:) in otio nego-
liofus, inuenzionid'effoSig. Dioniggi, & Signori Bri-

ganti dell'Academia, quali lanate le mani in vn catino

di legno, afciugati con le feruiettc dicarta,fip3fero

difpoftiffimi à dar raffaltoalle viuande, 5c ciò con tanta

auidità che alcuni correuano à pericolo di patimento di

ftomaco indige(to/e la prouidenza del Prencipe preue-
dendofimilefiaiftrononviprouedeua, perche difpen.

fandofubitofopra il filenzio da quelli pur troppo con-
forme li documenti Epicurei offeruato in principio Cu

lcntium,impofe che ciafeuno faceffe paufa,^ s'afteneffe

ipfodiéio dal mangiare, anzi dal tranguggiare fino a

nouo ordine. Harefti veduto all'hora quelli Arghi di

cento occhi, quelli Briarei di cento mani j chi col boc-

cone in bocca, chi come i polli nel canaruzzojchi con le

reliquie della loroleccardaria nelle mani ftarfenc co-

rae ftatuc immobili, & termini intradotti, commandò
C 2 poi



poi cantaflTero la bella Margarita, che per cflcre a moiri

rinftrumentoorganicodeliagola, ò per meglio dire la

viadel pancdal leccarne occupata, fi viddero ad vn té.

pofmorfiedaCoIa, &i'vdì vna concordia di voci dif-

cordimirabile.Pafìata qnefta prima Prammatica con-

ceffe tornaffero al loro lauoro, & certo li famofi molini

del Pò non macinano tanto quanto quelle bene denrat«

mafcelle, faceuano ricordeuoli dell'ofleruan^a Epulare

in medio lìridior détium.Correuano attorno portate da

GanimediPincerni da quaranta anni in sii le fecchie di

xnaluafia perfetta, & vini gcnerofiffimijCon le quali bo-

xa beueuanoj & bora con li fcudelottì, fonandoiì nel be-

redelPrencipevn capanaccio fcordato di quelli svfa-

no da campagna per chiamare à vfcirejò à raccolta ani-

mali d'altra fpecie, quale cefìando fubintraua vn con-

certo di viole, che mentre durò la cena feguiua a tempo

a tempo ad accompagnare il fuono della dentatura.

Trenta erano di prima menfa, ne benché foffero Ipcz-

7.ate le panche^ ftando in piedi, mai come ottimi folda ti

fi moffero dal loco, & pofto prefo, altretanti cortefi So-

pranumeraiij, che venuti per curiofità, quella cangiata

in ius poffcfforium circuibant menfam,6c etiam non vo-

catidauanofcaccomato almegliore; del vino nonne
parloperchceracemmuneàrutti: oltre à Sopranumc-

larij vi comparuero anco credo alla nafta, & odore al-

cunibracchidaitarnccotte, tengo {ìjao della compa-

gnia de Bianti, che fecero fotroi lor mantelli :1 gioco

dell'incappato zuffando,^ portando via ciò li veniua

per le mani.Poco però importaua onera corte bandita,

& l'animo Regio. Qu_ello poi che più refe mérauighajSc

lacapricciaronfituitijfùil vedere induoi longhiflìmi

canali



canali dìlcgno conforme la parità della taiiotacon li lo-

ro diuiforij à braccio , à braccio , &: per fjgnificarii di

tutta verità noi li chiamiamo arbiù , douc fi dà la pre-

uenda a capponi nelle loro capponiere portare le mene-
ftre di caiioli, òvcrze impotridarc , con code, ^< piedi

d'animali 5 ceruelati ^:c. iù forza all'Aurore eoo vno
fcudellotto di legno da vino andarne à torre la fua par-

te,(Undo che fi troiiaua fequeftrato al foco dal m-ìle^fo-

pra vnofcagnodatrè piedijoue per grazia de cieli , ca*

pofuochi, pale, & tinto il ferramento penfo fjifcro tor-

nati alle loro minere, non re apparendo iijfi^gna, laf-

cieiò conforme allodi foprafcritco confiderare quale

fofle il doppo palio, defcritto in molto migliore , éf più

elegante Itile, il fuoco alla fine accefoà bella polta nel-

le touagjiejVolando i taglieri al camino fece che fi com-
piffe l'epilogodel pafìo con vn'infinicà de gridi, fcilicct

Rumor gentium.Hcbbe però Vulcano tanto rifpetto al

Pfencipe,chedatoli fuoco alla fedia, certe il Tuo impe-

rio ammirandolo in quella Maeflà,non mai commoifa (i

come che folfe il Sole fuo amiciifimo

,

Scguirnopofciai balli al luono deirinftrumenti fu-

detti, pauane^ pafll e mezzi, arra di Fiorenza , tenori de
>^apoli, piantoni, & il pregio fingolare fi deue al Sign^

Gio.Bartilta Grotto capo pincerna delle beuandcjqua-

le diftribuitor delU maluafia con vn color di Bacco fe-

ce li cinque paffiairvfanza di Sileno. Hoc interim per

non digradare dalla fua mactlà il Sig. Prencipe, volle

fpandere vn efcremento d'aqua procedente dal vino,

cuelifuoi menini accorrerò con vnafccchia al naturai

fuo bifogno. Serbando egli la granita folita conforme il

iblitO;lu3e mota . Hebbc in quefto Maftro Alefiandro

Cuoco



Cuoco la fua, che rcordatofi fare vna frittata . facendo
da Pericherto, & sbalzato come vn pallone da tatti v'

hebbe à lafciare l'anima, andandj a fare il mancato
nella Aalla.

Si fece circolo al Prencipeda tutti gli Academici
,

ch'hebbero Iclorobanderole con l'orologio vtf. con.

troj5c apro de quali Tindouino iraprouifamente Ago-
flinoorbOjCantando à fuono di viola e a gU occhi chiufi

6l bocca aperta m;)fl:rò le loro qualità^ non perdonando

ne anco air Autore, che PauperZambelhs cantone fta-

batinvno. Seguì vna caccia nel cortile, credcafi^che

foffed'vn Cadore, ma all'odore fi trouò lepre decera

duana, eh' ammorbò il Mjndo, non mancò mufica dif.

concertatiflima di quattro Chori,confcaliaetta,zufF.ili,

cornaraufe , piffari , canne » eh' imbalordirono tajni

& vn inftrumento inuentato di nuouo d' vna viola com-

pofta con vna corda, & vnaveffica,con il fuo archetto,

melodia contraria alla d' Orfeo ; cipollate con peftoni

,

&raorenoftro5pirotte,cazzuli di legno, Sccaffette ; fi

fecero fentire con rimprouifatedcl Sig.Frigeri termi,

nantiinlodeviceuerfa delQ^ittrocafe, quale con vn

buon fiafco d'acqua Ulta tolia la mattina per fuagraiia,

lamattina finì di rinfrefcarlicon la maluaha come fi sa,

3c quello nonfcguiinlui la fera feguì^ il giorno, quale

fopraucnendooga vno fece partita, & l'Autore parU

ment^quì fiparte,5c vilafcia

.






